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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO TERRITORIO 

DI BONARCADO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID – 19. 
 

 

Il Sindaco di Bonarcado recependo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 – 

ha reso note le misure adottate a livello nazionale per combattere la diffusione del Coronavirus e 

riassume le misure in vigore a Bonarcado: 

1. sospensione di ogni attività o manifestazione nel Centro Anziani in Via Europa; 

2. sospese le concessioni all’utilizzo dei locali comunali per manifestazioni ed eventi di qualsiasi 

natura, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire 

il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

3. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’interno della palestra  Comunale e 

degli Impianti Sportivi sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire 

il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

4. Gli accessi ai Locali scuola elementare concessi ad uso prove alle associazioni culturali di 

Bonarcado sono consentiti a condizione che sia mantenuta la distanza di almeno un metro tra 

le persone  

5. negli uffici comunali, specie in quelli a contatto diretto con il pubblico, si dovrà evitare gli 

assembramenti e rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone. 

Con riferimento agli uffici comunali, si chiede ai cittadini di non recarsi di persona negli uffici 

comunali, a meno che non sia urgente e indispensabile, ma a privilegiare i contatti telefonici e via 

email. Per evitare assembramenti negli uffici, rispettando l’esigenza di serenità dei cittadini e dei 

dipendenti comunali che svolgono servizio al pubblico, si invitano tutti a recarsi agli sportelli comunali 

solo per le pratiche che richiedono in modo inderogabile la presenza fisica dell’utente. In questi casi 

occorre rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone ed evitare che si formino file davanti 

ai front office e agli uffici. Negli altri casi si suggerisce di rivolgersi agli uffici tramite i numeri di 

telefono (nei giorni e negli orari stabiliti) o tramite email”. 

Venerdì, 6 marzo 2020 

 
 
 

    Il Sindaco 
F.to  Francesco Pinna 

 


